
COPIA

SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.)

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 09-05-2018

Oggetto: COMUNE DI PONTASSIEVE: PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI
DELL'ART. 36, c. 2) lett. b) avente ad oggetto SELEZIONE TRA
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O CONSORZI DI COOPERATIVE
SOCIALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA
DI LOCALI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE FINALIZZATA
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI  CIG:
74092144D0

L'anno  duemiladiciotto addì  nove del mese di maggio, il Responsabile del servizio Cammilli
Francesco

VISTO lo Statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16/01/2015 e
pubblicato sul B.U.R.T. - Parte seconda n. 4 del 28/01/2015 - Supplemento n. 19;

VISTO l’art. 6, comma 1, lett. o) dello Statuto modificato con il quale si stabilisce che l’Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve esercita la funzione associata degli appalti di lavori, servizi e
forniture (C.U.A. – Centro Unico Appalti) per tutti i comuni dal 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del
02/01/2018 con il quale il sottoscritto Dr. FRANCESCO CAMMILLI è stato nominato
Responsabile del Centro Unico Appalti,  dal 01/01/2018 al 31.12.2018;

PRESO ATTO che in data 13/03/2018 è stata indetta una procedura negoziata svolta in
modalità telematica ai sensi art. 36 comma 2 Lett. b) del D.LGS. 50/2016 avente per oggetto
SELEZIONE TRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI LOCALI ED IMMOBILI DEL COMUNE
DI PONTASSIEVE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI –
CIG: 74092144D0

RILEVATO che l’importo del servizio soggetto a ribasso: €  192.286,44 (IVA ESCLUSA) per il
periodo che va dal    01/06/2018 al 31/05/2021;

VISTI i verbali di gara allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
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ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
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4 CAMELOT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

RILEVATO che in data 09/05/2018 è stata completata la fase di verifica della documentazione
amministrativa presentata dalla Imprese invitate  a partecipare alla suddetta gara e quella
dell’esame dei soccorsi istruttori presentati;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone fra l'altro che “sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali….”

DETERMINA

Di dare atto che, come da verbali allegati, al termine della fase di verifica della1)
documentazione amministrativa risultano:

- ammesse a partecipare alla successiva fase di gara  le seguenti imprese :

NON AMMESSE a partecipare alla successiva fase di gara:  NESSUNA2)

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web3)
http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it “profilo del committente” della Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve – sez. “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs
50/2016.

Di comunicare l'esito della verifica amministrativa, le ammissioni e le esclusioni agli4)
operatori economici partecipanti alla gara.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e5)
pertanto diviene esecutiva con la sua sottoscrizione.

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara,  è  il sottoscritto6)
Cammilli Francesco in qualità di responsabile del Servizio Centro Unico Appalti.

Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del7)
presente atto espressa ai sensi dell’art. 147-bis, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

2 COOPERATIVA ZOE S.C.S.
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F.to Cammilli Francesco
Il Responsabile del servizio
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